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Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

minorati vista
minorati udito
Psicofisici 20

2. disturbi evolutivi specifici
DSA 16
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro

Totali 36
% su popolazione scolastica 4%

N° PEI redatti dai GLHO 20
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di

piccolo gruppo
si

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

si

Educatori Provinciali Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

si

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento AREA1-POF
AREA2-SOSTEGNO AI DOCENTI
E SITO WEB
AREA3-ORIENTAMENTO
AREA4-SOSTEGNO AGLI
STUDENTI

si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Referente unico si
Psicopedagogisti e affini esterni/interni n. 1 rappresentante ASL

Putignano
si

Docenti tutor/mentor No
Altro:



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni no
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva si

Altro:
Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI no

Rapporti con famiglie no
Tutoraggio alunni no
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva no

Altro:
Altri docenti Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni no
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva si

Altro:

D. Coinvolgimento personale
ATA Assistenza alunni disabili si

Progetti di inclusione / laboratori integrati no
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

Si
All’interno del

GLI ci sono
rappresentati
dei genitori
degli alunni

disabili e DSA
Coinvolgimento in progetti di inclusione si
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante si

Altro:
F. Rapporti con servizi

sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

Si
Rapporti con

UONPIA
Putignano per

PEI e PDF

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili no

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità no

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili no

Progetti territoriali integrati no
Progetti integrati a livello di singola scuola no
Rapporti con CTS / CTI no
Altro:

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di singola scuola SI



Progetti a livello di reti di scuole SI

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe NO

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva NO

Didattica interculturale / italiano L2 NO
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) NO

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

NO

Altro:



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

DEFINIZIONE DI BES

L’Istituto considera alunni con Bisogni Educativi Speciali:

1. gli alunni certificati in base alla Legge 104/92;

2. gli alunni certificati in base alla Legge 170/2010 (DSA);

3. gli alunni che presentano certificazione di (DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA):
 disturbo di ADHD, in italiano DDAI (deficit di attenzione e iperattività), non certificati dalla

Legge 104/92, né dalla L.170/2010.

 funzionamento cognitivo limite (borderline) che comprende, i disturbi di sviluppo del linguaggio
espressivo, i disturbi di sviluppo nella comprensione del linguaggio, i deficit delle abilità non
verbali (visuo-spaziali) e della coordinazione motoria (disprassia), il disturbo del comportamento
(tra cui quello oppositivo-provocatorio DOP).

4. alunni già sottoposti ad accertamenti diagnostici presso strutture sanitarie o enti accreditati in attesa di
certificazione

5. gli alunni con scarso rendimento scolastico, di recente immigrazione o che presentano difficoltà
comunque riconducibili a situazioni di svantaggio linguistico-culturale;

6. alunni segnalati dai Servizi Sociali, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevazione del Consiglio di Classe
riconducibili a svantaggio socio-economico:

7. alunni con disagio comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, definito in
base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente

GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e dalla Circolare Ministeriale n.8 del 06.03.2013

Dirigente Scolastico (o suo delegato)
Referente unico per l’integrazione
2 docenti curricolari: uno per scuola
2 docenti di sostegno: uno per scuola
2 docenti funzioni strumentali: uno per scuola
Rappresentante genitori DSA
Rappresentante genitori alunni disabili
1 Rappresentante alunni DSA
1 rappresentante alunni
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni o persone che, al di fuori
dell’Istituto, si occupino di ragazzi con bisogni educativi speciali.

COMPITI del GLI
 rilevazione BES presenti nella scuola
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di

gestione delle classi
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola



 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali

 Proposta di progetti inerenti l’inclusione
 Contatti con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali
 Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)
 Elaborazione nel mese di settembre di un adattamento della proposta di PAI in base alle risorse

assegnate alla scuola

GLHI (Gruppo di lavoro per l’Handicap)
Previsto dall’articolo 15 della legge 104/92

Composizione:
Dirigente Scolastico (o suo delegato)
Referente unico per l’integrazione
2 docenti curricolari: uno per scuola
2 docenti di sostegno: uno per scuola
1 Rappresentante ASL
Rappresentante genitori alunni disabili
2 rappresentanti alunni: uno per scuola

Il GLHI si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza della componente docente
includendo anche tutti gli insegnanti di sostegno), o dedicata (con la partecipazione delle persone che si
occupano in particolare di un alunno). In quest’ultimo caso il GLH è detto operativo (GLHO).
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni o persone che, al di fuori
dell’Istituto, si occupino degli alunni con disabilità.

COMPITI del GLHI
In particola il GLHI si occupa di:

 gestire e coordinare l’attività concernenti gli alunni con disabilità  al fine di ottimizzare le
relative procedure e l’organizzazione scolastica;

 analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia
degli handicap, classi coinvolte);

 individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;
 individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione

delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti;
 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con

disabilità  ai docenti che se ne occupano;
 definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;
 analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle

attività di integrazione;
 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di

corsi integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati.

 formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità
 Contatti con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali

IL CONSIGLIO DI CLASSE
I Consigli di classe svolgono un ruolo importante per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli
alunni della classe.
Compiti del Consiglio di Classe

 rileva gli eventuali bisogni educativi speciali sulla base di elementi oggettivi come ad esempio una
segnalazione dei servizi sociali e produce una attenta verbalizzazione delle considerazioni
pedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di
certificazione



 rilevazione delle certificazioni di disabilità e di Disturbi Evolutivi Specifici
 individuazione alunni con Bisogni Educativi Speciali di natura socio-economica, linguistico- culturale,

affettivo-relazionale e produzione di precisa verbalizzazione delle considerazioni pedagogiche e
didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione

 definizione di interventi didattico-educativi relativamente ai bisogni degli studenti
 individuazione strategie e metodologie più opportune a favore di studenti con BES
 progettazione di percorsi personalizzati (PEI e PDP)
 individuazione di risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi
 collaborazione con la famiglia e il territorio
 condivisione e collaborazione con le figure preposte per l’inclusione: insegnanti di sostegno ed

educatori, referente per l’integrazione

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione che contiene gli obiettivi da perseguire e le attività da
porre in essere proposti dal GLI. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.
Il Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione concordate anche a livello
territoriale.

INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’

Gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 richiedono provvedimenti da attuare per
rendere effettivo il diritto allo studio, l’inserimento e l’integrazione sociale.
L’articolo 12 della legge 104/92, prevede l’elaborazione della seguente documentazione specifica:
1. Diagnosi Funzionale
2. Profilo Dinamico Funzionale
3. Piano Educativo Individualizzato
La scuola ha il dovere di elaborare il Piano Educativo Personalizzato (PEI) in collaborazione con la famiglia e
gli operatori dei servizi sociosanitari, all’interno del quale verranno individuati  percorsi che prevedono la
definizione di obiettivi educativi e didattici, attività e modalità di valutazione individualizzate.
Per questi alunni l’Istituto prevede azioni precise da compiere:

1. contatti con le scuole di provenienza e richiesta della documentazione (verbale di accertamento
della disabilità, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI)

2. custodia di tutta la documentazione relativa all’alunno
3. coordinamento per un eventuale aggiornamento della documentazione
4. coordinamento di attività di alternanza scuola-lavoro
5. coordinamento con eventuali strutture che accoglieranno l’alunno dopo il diploma e realizzazione di

appropriati “Progetti Ponte”

INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (CON CERTIFICAZIONE)
I Disturbi Evolutivi Specifici comprendono:

1. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (legge 170/2010)
2. altre certificazioni (ADHD, BORDERLINE COGNITIVO, DISTURBI DEL LINGUAGGIO, DEFICIT DELLE

ABILITA’ NON VERBALI, DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO, DISTURBI D’ANSIA, DISTURBI
DELL’UMORE, ECC)

La valutazione diagnostica spetta agli specialisti dell’ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti
accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in cui
operano questi specialisti).
Sulla diagnosi non è segnalata la necessità dell’insegnante di sostegno.

La famiglia deve consegnare tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica) alla
segreteria e confrontarsi con il Consiglio di Classe per la predisposizione del PDP. Valutazioni rilasciate da
enti privati sono valide per attivare il Consiglio di Classe alla redazione del PDP dello studente, anche se è
opportuno che sia predisposta anche una certificazione ufficiale dell’ASL.

1. il Consiglio di Classe  rileva gli eventuali bisogni educativi speciali sulla base della diagnosi e
produce una attenta verbalizzazione delle considerazioni pedagogiche e didattiche che confluiranno
nel PDP



2. Sulla base della diagnosi e della relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, considerate
anche le osservazioni svolte dai docenti,  il Consiglio di Classe definisce un Piano Didattico
Personalizzato che comprende gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. La
famiglia visiona ed approva il PDP firmandolo.

3. Il Dirigente Scolastico visiona e firma il PDP
4. Il Consiglio di Classe valuta i risultati ottenuti (valutazione intermedia a febbraio e finale a giugno)

individuando eventuali miglioramenti o modifiche da apportare al PDP.

INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO SCOLASTICO (SOCIO-ECONOMICO,
LINGUISTICO-CULTURALE, COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE)

Il protocollo di individuazione e gestione degli alunni con svantaggio scolastico prevede:

1. il Consiglio di Classe  rileva gli eventuali bisogni educativi speciali sulla base di elementi
oggettivi come ad esempio una segnalazione dei servizi sociali e produce una attenta
verbalizzazione delle considerazioni pedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come
BES alunni non in possesso di certificazione

2. Il Consiglio di Classe coinvolge la famiglia
3. In accordo con la famiglia il Consiglio di Classe stende un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e

procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando anche le risorse e le competenze
disponibili all’interno o all’esterno della scuola (Referente per l’Integrazione, esperti esterni,
personale dell’ASL), agendo sull’alunno individualmente, in piccolo gruppo o sull’intero gruppo
classe a seconda delle necessità.

4. La famiglia visiona ed approva il PDP firmandolo.
5. Il Dirigente Scolastico visiona e firma il PDP
6. Il Consiglio di Classe valuta i risultati ottenuti (valutazione intermedia a febbraio e finale a

giugno) individuando eventuali miglioramenti o modifiche  del PDP.

ALUNNI STRANIERI
Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza straniera, essi necessitano anzitutto di interventi didattici
relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP.

ISTRUZIONE DOMICILIARE
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le
difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.
La procedura da osservare per l'attivazione dell'I.D. è la seguente: la scuola elabora un progetto di offerta
formativa nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del
numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste; il progetto viene
approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel PTOF. La richiesta, con allegata
certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vanno poi inoltrati al competente Ufficio Scolastico Regionale,
che procede alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell'approvazione e della successiva
assegnazione delle risorse finanziarie. Non è possibile richiedere alcuna risorsa finanziaria nel caso in cui
l’alunno sia seguito dall’insegnante di sostegno.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

A tutti i docenti verranno fornite occasioni per frequentare corsi di aggiornamento, sia interna che esterna,
sui temi dell’inclusione.
Per quest’anno scolastico è stato previsto corso di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e
sulla predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati. L’Istituto, inoltre, ha aderito ad un progetto Regionale
di Educazione alla Salute, nell’ambito del quale alcuni docenti e alunni saranno formati sulla peer
education, considerata una strategia didattica compensativa per i BES.
Per i prossimi anni si prevede l’attuazione di interventi di formazione/aggiornamento riguardanti alcune delle
seguenti tematiche: normativa a favore dell’inclusione, Autismo, Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD), nuove
tecnologie e metodologie didattiche inclusive, ICF, Braille e LIS.



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La valutazione sarà rapportata al PEI o al PDP, che costituiscono gli strumenti operativi di riferimento per le
attività educative e favore degli alunni con BES e dovrà tenere in debita considerazione il percorso svolto e
gli obiettivi raggiunti
considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali.
Le verifiche saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità e/o disagio. Saranno previsti tempi
differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione e pause. In tutti i tipi di verifica non saranno
valutati la grafia o l’ordine ma esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di
consapevolezza.
In tutti i casi BES la valutazione sarà considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione
della performance.
Valutare un alunni in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di
Classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in
aiuti né pretendere risorse non adeguate alle condizioni di partenza. L’esercizio di tale diritto comporta da
parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-
elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si
traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza
dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
All’interno dell’Istituto collaborano diverse figure sul tema dell’inclusione:
il docente di sostegno, l’assistente educatore, il coordinatore di classe, il referente unico per l’integrazione, il
Dirigente scolastico, i docenti di potenziamento sul sostegno, il personale ATA.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO
L’insegnante di sostegno viene assegnato, in piena con titolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è
inserito il ragazzo diversamente abile. La sua assegnazione è essenziale per attuare l’inclusione degli alunni
portatori di handicap e per realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
L’insegnante di sostegno non si limita al rapporto esclusivo con l’allievo in situazione di handicap, ma lavora
con la classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo disabile e i compagni, tra l’allievo disabile e gli
insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola.
Compiti:

 partecipa alla stesura della programmazione didattico-educativa della classe
 promuove l’integrazione dell’alunno diversamente abile nel gruppo classe
 supporto al consiglio di classe nell’individuazione di strategie e tecniche pedagogiche e didattiche

inclusive
 coordinamento e stesura del Piano Educativo Individualizzato per l’alunno diversamente abile in

riferimento alla programmazione di classe
 gestione dei rapporti con le figure coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno: genitori,

operatori dei servizi socio sanitari, educatori, specialisti.

L’ASSISTENTE EDUCATORE
Gli assistenti educatori sono assegnati alle Istituzioni scolastiche in casi particolari (come da certificazione
sanitaria ) in aggiunta al team docente, al fine di garantire il rinforzo a relazioni positive e, ove possibile, il
raggiungimento dell’autonomia personale.
Compiti:



 Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla
realizzazione del progetto educativo

 Collabora alla continuità nei percorsi educativi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e
territorio in funzione del progetto di vita dello studente

 Partecipa collaborando alla valutazione, fornendo elementi significativi, degli studenti seguiti.

IL COORDINATORE DI CLASSE
Il Coordinatore di Classe dovrà:

 informare ciascun insegnante del Consiglio di Classe della presenza di alunni con disabilità, con DSA
o che seguono percorsi personalizzati.

 curare che ogni insegnante del C.d.C. sia a conoscenza dei bisogni educativi dello studente e
contribuisca alla costruzione del PDP relativamente alla propria disciplina e competenze

 curare la redazione del PDP concordato fra tutti i docenti ed eventuali altri operatori, con la
definizione degli eventuali adattamenti didattici,  le eventuali misure dispensative e gli  strumenti
compensativi.

 monitorare costantemente la situazione per garantire la corrispondenza fra il progetto (PDP) e la
sua effettiva realizzazione, considerando anche eventuali azioni correttive;

 curare la relazione della scuola con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del percorso
previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.

 Partecipa alle riunioni di equipe per gli diversamente abili

IL REFERENTE UNICO PER L’INTEGRAZIONE
 Recepisce e controlla i PEI e i PDP elaborati dai singoli Consigli di Classe per verificarne uniformità e

correttezza
 Trasmette i fascicoli al Dirigente Scolastico
 Cura i rapporti con le famiglie
 Raccoglie dati degli alunni con PDP e PEI e redige un archivio
 Individua e coordina proposte di aggiornamento sul tema dell’inclusività
 Coordina i gruppi GLI, GLHI e GLHO
 Collabora con i centri territoriali
 Partecipa agli incontri per gli studenti diversamente abili provenienti dalla Scuola Secondaria di

primo grado curando il passaggio delle informazioni
 Cura le attività di orientamento sul sostegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 individua e gestisce risorse umane e le disponibilità economiche della scuola per promuoverne

l’inclusività
 assegna docenti alle classi e in particolare individua i coordinatori di classe
 recepisce i PDP e i PEI e appone la firma di definitiva approvazione
 conserva e custodisce la documentazione

I DOCENTI DI POTENZIAMENTO SUL SOSTEGNO
L’Istituto potrà contare per i prossimo anni sulla presenza di due docenti di sostegno in organico di
potenziamento. Le funzioni che svolgeranno saranno le seguenti:

 Potenziamento di alunni con programmazione paritaria o che non beneficiano del rapporto 1 ad 1
 Potenziamento dell’orientamento sul sostegno
 Cura delle attività di alternanza scuola-lavoro per alunni diversamente abili
 Partecipazione ai laboratori previsti nel Progetto Inclusione

IL PERSONALE ATA
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica  e alla vigilanza sia in
ambiente scolastico  sia durante le attività esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione con i
docenti. Gli assistenti tecnici collaborano in maniera significativa sotto il profilo tecnologico predisponendo i
sussidi multimediali per gli alunni con DSA e con Handicap. Sono previste tra il personale ATA figure con
funzioni aggiuntive.



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

L’Istituto ha rapporti costanti con:
 l’UONPIA di Putignano per la definizione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo

individualizzato degli allievi diversamente abili.
 Il Servizio Politiche Sociali della Città Metropolitana di Bari per la richiesta e la gestione degli

assistenti educatori
 le scuole medie di Noci, Gioia del Colle e dei paesi limitrofi per eventuale presa in carico degli alunni

BES
 aziende del territorio per progetti di alternanza scuola-lavoro

L’Istituto promuoverà rapporti con:
 il CTS di Bari (Istituto Majorana di Bari)
 gli uffici politiche sociali dei comuni di Noci e Gioia del Colle
 le scuole medie di Noci, Gioia del Colle e dei paesi limitrofi per orientamento in entrata ed eventuale

presa in carico degli alunni diversamente abili
 reti di scuole per la collaborazione in attività di formazione e progettazione di percorsi inclusivi
 associazioni di promozione sociale e volontariato

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali sono particolarmente coinvolte nella compilazione dei
PDP e dei PEI. La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi
attraverso:

 incontri con i Consigli di Classe per discutere linee educative e metodologie adeguate
 condivisione e sottoscrizione del PDP o del PEI
 partecipazione agli incontri del GLI, del GLHI e dei GLHO, collaborando anche  nel reperire e

diffondere informazioni utili
 partecipazione a incontri di approfondimento su tematiche inclusive

Inoltre rappresentanti dei genitori, eletti nel mese di ottobre nelle assemblee di classe, sono presenti nei
Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto .
Le famiglie saranno coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come
assunzione diretta di corresponsabilità educativa.

Per il futuro la scuola promuoverà la realizzazione di una consulta di genitori di alunni con BES per
valorizzare maggiormente il ruolo delle famiglie nella progettazione delle attività educative

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene
elaborato un PDP o un PEI, nel caso di alunni con disabilità. Nelle programmazioni personalizzate  vengono
individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative
formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di
verifica e valutazione.
Particolare attenzione verrà posta sulle strategie didattiche e gli strumenti atti a percorsi formativi inclusivi:
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, la predisposizione di
compiti e di documenti per lo studio in formato elettronico, anche di libri di testo in formato elettronico.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: nel primo gli obiettivi
didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi
didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi
educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.

 La PROGRAMMAZIONE PARITARIA con obiettivi minimi conduce al diploma con valore legale. Nel



PEI per obiettivi minimi, i docenti delle singole discipline indicano per la loro materia gli obiettivi
minimi (competenze minime di base) che l’alunno diversamente abile, come tutti i suoi compagni,
deve raggiungere per ottenere la sufficienza. Questo PEI è riconducibile alla programmazione di
quell’ordinamento di studi (quindi non sono ammessi esoneri), anche se sono consentiti dei piccoli
adattamenti rispetto alla programmazione della classe. Il Consiglio di Classe delibera all’inizio
dell’anno scolastico che il PEI è globalmente riconducibile ai programmi di quell’ordinamento di
studi, e quindi è valido per il conseguimento legale del titolo di studio. Alla fine dell’anno scolastico,
in sede di scrutinio, il Consiglio valuta se le competenze minime di base sono state raggiunte e, in
caso affermativo, promuove lo studente alla classe successiva. Qualora nel corso dell’anno
scolastico, il raggiungimento delle competenze si rivelasse al di sopra delle capacità dello studente,
il Consiglio di Classe, con l’ausilio dello specialista di riferimento ed il consenso dei genitori, può
optare per la rivalutazione del PEI deliberando una Programmazione Differenziata.

 La PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA conduce all’attestato delle competenze. La
Programmazione Differenziata, in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi
ministeriali, prevede che ciascun docente debba indicare quali contenuti possono essere svolti
dall’alunno, cioè ritenuti adeguati alla sue capacità. In riferimento all’entità della patologia e alle
capacità del ragazzo, il Consiglio di Classe, a seconda dei casi, propone attività integrative come
teatro, attività manuali e finalizzate al raggiungimento dell’autonomia sociale e stage. Per
l’attuazione di un PEI Differenziato è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M.
n. 90 del 21/5/01). Negli anni successivi, qualora non siano stati ravvisati elementi utili ai fini di una
rivalutazione del PEI in termini di obiettivi globalmente riconducibili ai programmi ministeriali,
l’alunno prosegue il suo percorso differenziato; altrimenti, con l’ausilio dello specialista di riferimento
ed il consenso dei genitori, il Consiglio di Classe può optare per la rivalutazione del PEI deliberando
una Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali. Non sono
richiesti esami integrativi nel cambio di programmazione.

Il GLHI nei prossimi mesi sarà impegnato nella predisposizione di un modello PEI e di griglie per la
valutazione e osservazione delle competenze in entrata, in itinere e in uscita per gli alunni diversamente
abili.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il Piano Didattico Personalizzato è un documento operativo, in cui la scuola dichiara le modalità e le
strategie didattiche, nonché gli strumenti compensativi e dispensativi, che intende adottare per il singolo
alunno con disturbi specifici dell’apprendimento o con svantaggio, allo scopo di garantirgli un autentico
successo formativo. Nella nostra scuola tutti i PDP, oltre che contenere gli elementi diagnostici individuati
dai clinici e le azioni educativo/didattiche più appropriate, contengono indicazioni precise inerenti alle
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, momento saliente della carriera scolastica dell’alunno, durante
il quale dovranno essere riproposti strumenti e modalità già pienamente utilizzati in corso d’anno dall’alunno
stesso e dagli insegnanti. Il Consiglio di Classe, entro i primi tre mesi di scuola, individua per ciascuna
disciplina le strategie didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le modalità di verifica
che ogni docente ritiene di utilizzare per il singolo alunno.

La scuola ha già un modello PDP (sul modello AID) a cui tutti i Consigli di Classe fanno riferimento, manca
un modello di PDP per alunni stranieri, che sarà prontamente predisposto dal GLI e proposto al Collegio dei
Docenti.

Valorizzazione delle risorse esistenti

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva, anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.
Nell’organizzazione delle attività di inclusione si utilizzano:
- risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero;
- risorse professionali volontarie messe a disposizione dal territorio;
- risorse economiche dell’Istituto.



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi
precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le
competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive non completamente presenti nella
scuola.
Negli anni passati la scuola ha realizzato progetti per alunni diversamente abili:

 Piscina
 Laboratorio di riciclo
 Teatro e danza
 Progetti di alternanza scuola-lavoro
 Viva il vivaio

Nel corrente anno scolastico la scuola si impegna a realizzare i seguenti progetti a costo zero:
 “ Mi muovo da solo” : progetto di spesa al supermercato e mobilità all’interno del proprio paese
 Stage in una pasticceria del paese
 Viva il vivaio
 Stage in Maneggio
 Progetti di alternanza scuola-lavoro

Per i prossimi anni e compatibilmente con le risorse economiche, l’Istituto ripropone i suddetti progetti
aggiungendo anche attività di musicoterapia e un laboratorio creativo.

CONCLUSIONI
L’Istituto necessita di:
1) assegnazione di docenti specializzati da utilizzare nella realizzazione dei
progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti.
2) finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni_
3) assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per
gli alunni con disabilità.
4) assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con
disabilità._
5) Attrezzare la biblioteca di libri dedicati al tema dell’ inclusività.
6) Costituire reti di scuole in tema di inclusività
7) Costituire rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.
8) Scrittura di un protocollo di accoglienza per gli allievi DVA, DSA.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Nel nostro istituto verrà data notevole importanza all'Accoglienza. Per gli alunni in entrata verranno
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere
con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi
speciali presenti, il GLI proporrà al Dirigente Scolastico il loro inserimento nella classe più adatta.
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si
traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.
La scuola, sin dal corrente anno scolastico, si doterà di un protocollo di accoglienza.
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare gli allievi di
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia con
conseguente percezione della propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è
permettere anche ai ragazzi in difficoltà di sviluppare un proprio progetto di vita futura. A tal fine la scuola
prevede specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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